Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3367/S.G./B./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 11 Gennaio 2018

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA
Ai Provveditorati Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali – Settore Relazioni Sindacali
LORO SEDI
E,p.c.;

Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Presidente dottor SANTI CONSOLO
Al V. Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Cons. dottor Marco DEL GAUDIO
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Allo Studio Legale NETWORK ANGELISANTI/POLINI
convenzionato CO. S. P. - Via Etruria n. 65 cap. 00183
ROMA
Alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
LORO SEDI

Oggetto: Piante Organiche Corpo della Polizia Penitenziaria di cui al D.M. 02/10/2017. Divieto
utilizzo budget straordinario e turni di lavoro oltre le 6 (sei) ore giornaliere previste dal DPR
164/2002 e 51/2009, diffida pedissequa applicazione A.Q.N. del 24.3.2004, PIR, PIL.
Gentili Autorità.
Nessuna direzione penitenziaria, allo stato, sembra aver ritenuto di contestare, il nuovo Decreto
Ministeriale del 2 Ottobre 2017 sulle nuove dotazioni organiche dei propri distretti - istituti
penitenziari o uffici anche se tale decreto, secondo chi scrive, ha di molto e corposamente tagliato
le già precarie risorse umane che nei singoli settori, operavano in sofferenza a salvaguardia dei
molteplici servizi del Corpo.
IL SINDACATO CO.S.P. ha motivatamente argomentato il proprio dissenso, contestando il
Decreto Ministeriale del 2/10/2017 e chiedendone la REVOCA!
Per questo, deve osservarsi che per anni si è assistito a continue perseveranti violazioni degli orari
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di servizio,come dell’uso a volte anche imparziale utilizzandolo anche nei compiti non operativi e
uffici del lavoro straordinario in violazione ex art. 5 legge 395/1990, come negli incarichi e delle
precarie condizioni di lavoro dei dipendenti di Polizia a volte costretti, nei turni, sui luoghi di
lavoro e dalle proprie amministrazioni ad occupare più posti contemporaneamente in difetto delle
norme della buona qualità della vita e del lavoro che invece dovrebbe applicarsi con orario che
andava ben oltre quelle dettate dal CCNL DPR n. 164/2002 n. 16 (Orario di Lavoro).
Allo stato,con l’entrata in vigore del succitato Decreto, tutte le Unità lavorative, uffici extramoenia
compresi come d’incanto ,dall’oggi al domani, si sono trovate a gestire un surplus di poliziotti
penitenziari quando fino al giorno prima,articolavano orari di servizio, lavoro straordinario,
predisposizione,programmazione e pianificazione di turni di servizio e scorte sotto scorta dettate
dall’emergenza carenza di personale(Sic?)
Tuttavia,nonostante le conosciute gravi carenze di personale che andavano a scoprire anche posti
di eccellenza della sicurezza quale portinerie,block house,infermerie,reparti,rotonde,passeggi e
sentinelle o vigilanza esterna e il discutibile magico cambio di fronte – da carenza a esubero – quasi
tute le direzioni degli istituti Penitenziari e gli uffici del PRAP o UEPE di cui si disquisisce si sono
ben guardate dal contestare alle proprie articolazioni Superiori il provvedimento del 2 ottobre
2017, avvallandone,forse anche inconsapevolmente, la tesi del Ministero di Via Arenula che per
garantire tutti i servizi tra cui la sicurezza delle prigioni italiane con 58.500 circa detenuti
assicurando,nel contempo,una buona ed efficiente organizzazione del lavoro e rispetto dei CCNL, la
polizia penitenziaria non erano pochi ma addirittura contrariamente ai mesi trascorsi, come “pane
e pesci” , da miracolo all’italiana, erano dal 2.10.2017 addirittura troppi.
Alla luce di ciò, questa Segreteria Generale Nazionale, invita e diffida ogni Direttore Penitenziario di
Unità Lavorativa o Dirigente Generale nei provveditorati a un maggiore e più pedissequo puntuale
rispetto nell’applicazione dell’Accordo Quadro nazionale del 24/03/2004 e dei vari accordi e
protocolli d’intesa regionali e territoriali nel tempo sottoscritti ad oggi in vigore,come nel rispetto
delle Lettere Circolari sull’uso e l’utilizzo,sulle modalità strette dell’impiego del lavoro
straordinario,senza eccezione alcuna,dal momento che nessuna ulteriore inosservanza potrà
giammai essere più motivata dalla scarsità di risorse umane e dalle attività forfettarie fino ad oggi
propinate ai riscontri sindacali.
Cortesi saluti:

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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